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Quali sono le origini, dov’è la genesi di «condotte
antisociali» in età evolutiva?

Quali rapporti esistono tra comportamenti aggressivi e la
maturazione affettiva di un bambino, di un adolescente?

Possibili origini  e significati
dei comportamenti trasgressivi.



La buona crescita coincide con un’esperienza
progressiva e profonda di integrazione interna, di unità
e di continuità.

L'unità e la continuità si fondano sulla permanenza di
un ambiente capace di contatto e di ascolto, su cure
"sufficientemente buone", su tutto quello che
rappresenta il «tenere  e contenere».

Grazie a questa esperienza originaria e fondante si
costituisce nell'età evolutiva un luogo interiore
rassicurante e creativo.

Winnicott, Il bambino deprivato



La rottura della continuità di vita, la perdita
(immaginaria o reale) di un oggetto d'amore, il venir
meno, in qualche modo, della protezione, del contatto,
della fermezza dell'ambiente che circonda il bambino
può generare nel tempo tendenze trasgressive o
condotte antisociali.



Il bambino, il ragazzo quando trasgredisce cerca un
ambiente fermo e stabile, un perimetro saldo che
impedisca la distruttività.

Gli attacchi portati all'ambiente rappresentano la
speranza di trovare un luogo che protegga e rassicuri
dove l'aggressività viene accolta (non giudicata) e
controllata.

Le condotte aggressive sono  i segni di una incapacità a
comprendere il proprio mondo interno, sono una
inconsapevole richiesta di protezione e limite.

Winnicott, Il bambino deprivato



Le vie della riparazione…

…dove si ripara?  A casa o a scuola?



Il ruolo dell’insegnante…

Lavoro di gruppo

Condividete una situazione che vi ha messo in difficoltà
e le strategie attivate: cosa avete visto funzionare e
cosa non è stato utile.

Ricavate dalla riflessione una descrizione del ruolo
dell’insegnante.



Pro - memoria

€ Contratti educativi: agire solo sulle conseguenze non
consente di prevenire il comportamento difficile. Si
dovrà lavorare anche sul rinforzo dei comportamenti
adeguati:

 Sviluppare possibilità per tollerare la frustrazione
all’emergere della responsabilità.

 Favorire sollecitudine verso gli altri (per se stessi)…a
partire dai punti di forza.

 Creare momenti di «decompressione» … limite e
accoglienza possono essere vissuti come opposti: mi
vuoi/non mi vuoi.



€ Favorire la conoscenza di sé e degli altri.
Le attività socio-emotive non servono solo ai ragazzi
per acquisire competenze emotive e sociali o per
fare esperienza di condivisione della difficoltà, ma
soprattutto perché gli insegnanti li conoscano di più.
€ Parlare a tu per tu, lontano dal gruppo. Esplicitare

che li volete aiutare che sapete che hanno delle
qualità, che li vedete in difficoltà.

€ Prevenire momenti di scontro.
€ Non ammettere scorrettezze in classe… spiegate

ciò che sta accadendo, ciò che sta cercando di
ottenere con quel comportamento. Senza sfida.



€ Tenere in considerazione il contesto:
- tutti sono importanti all’interno di un gruppo,

il risultato si ottiene con il contributo di
ciascuno, questo vale nel gruppo classe

ma anche…
- nel gruppo dei colleghi, condivisione degli

interventi, nel momento della difficoltà chi
deve fare che cosa.

- nel raccordo con la famiglia.



La riparazione non è pensabile senza un intervento
dell'ambiente che deve porsi di fronte alle condotte
trasgressive come un luogo di stabilità e fermezza.

Solo un ambiente in grado di ascoltare e accogliere i
bisogni ma anche di essere un limite alla distruttività,
fornisce ad un ragazzo la possibilità di superare la
deprivazione e di interiorizzare relazioni interessate,
rassicuranti, degne di fiducia.



Prof…anche tu stai adottando un
comportamento, ma quando vedi che ciò che
stai adottando non ti piace, che tu non ti piaci,
come stai? Come fai a cambiarlo?



Grazie della partecipazione…


